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ORDINANZA N. 13 DEL 12/05/2022

OGGETTO:

DISCIPLINA

TEMPORANEA

SVOLGIMENTO

TEST

DELLA

SVILUPPO

CIRCOLAZIONE

AUTO

WRC

IN

PER
LOC.

ALGHIDDA E IN LOC. ALINETU-BONAITA.
IL SINDACO
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione all’esecuzione di prove tecniche su strade
comunali acquisita agli atti con nota prot. n. 609/2022 dal Sig. Ledda Innocenzo Francesco, in qualità
di rappresentante legale della società Autoservice Sport, con sede in Piazza Unità d’Italia, n. 2 –
07010 Esporlatu (SS) – P.IVA IT02742450907;
APPURATO che le prove in oggetto verranno effettuate in loc. Alghidda (dal punto N 40°
53.560' E 9° 1.236' al punto N 40° 53.510' E 8° 59.958') e in loc. Alinetu-Bonaita (dal punto N
40°54.586 E 9°03.874 al punto N 40° 55.133 E 9°02.125) nelle giornate dal 23 al 31 maggio 2022,
dalle ore 08:30 alle ore 19:30;
CONSIDERATO che le suddette prove non possono essere effettuate in sicurezza con il libero e
costante flusso veicolare e pedonale;
RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di tutelare la sicurezza e l’integrità pubblica;
VISTO il D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
PER IL GIORNI DAL 23 AL 31 MAGGIO 2022, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 l’adozione dei
seguenti provvedimenti:



La chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale e l’istituzione del divieto di sosta in
loc. Alghidda (dal punto N 40° 53.560' E 9° 1.236' al punto N 40° 53.510' E 8° 59.958') e in
loc. Alinetu-Bonaita (dal punto N 40°54.586 E 9°03.874 al punto N 40° 55.133 E 9°02.125),
per lo svolgimento di prove tecniche su auto da rally.
AUTORIZZA

A.S.D. Autoservice Sport, nella persona del suo rappresentante legale Sig. Ledda Innocenzo
Francesco, all’effettuazione delle prove tecniche di cui sopra, con vetture regolarmente immatricolate
ed assicurate;
DISPONE
-

Che gli utenti abituali della strada, qualora non fossero utilizzabili altre vie di accesso, siano
autorizzati al transito, tra una prova e l’altra, dagli organizzatori delle prove tecniche, previa
verifica delle condizioni di sicurezza;

-

Che gli organizzatori provvedano:


all’installazione della relativa segnaletica conforme al vigente Codice della Strada;



a far osservare la presente ordinanza e a garantire le condizioni di sicurezza necessarie;



a garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso, di emergenza e degli utenti, in caso
di improrogabili necessità;



a risarcire qualsiasi danno arrecato a seguito dell’effettuazione delle prove;



ad inviare copia della polizza assicurativa per danni contro terzi a questo ente;



a segnalare il pericolo, con divieto di transito veicolare e pedonale, delimitato da apposite
transenne e cartelli indicatori;

-

Che venga garantito dalla società organizzatrice il pieno rispetto della natura e della pulizia della
sede stradale;

-

Che il personale della società organizzatrice delle prove tecniche abbia cura di vigilare, far
osservare la presente ordinanza e garantire le condizioni di sicurezza necessarie;

-

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione
all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La Polizia Locale e gli altri soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono
chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.
L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità civili e penali per eventuali danni a
persone e cose.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini
previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.
Bortigiadas, il 12/05/2022
Il Sindaco
Nicolò Saba
nicolo' saba
12.05.2022
14:16:33
GMT+00:00
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